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BOSCOLO
GIFT
INTERVISTA

Un viaggio in regalo

Chiara Carraro, responsabile della divisione Boscolo Gift, ci racconta
la formula vincente che rende un cofanetto Boscolo il regalo ideale.

Chiara Carraro

" Un viaggio che dura da
ormai 13 anni e proiettato
verso sfide sempre nuove."
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Ho sempre pensato che il regalo
migliore che si possa fare o ricevere
sia un viaggio. Perché un viaggio,
anche se breve, è ogni volta
un’esperienza unica e nuova.

Partire per un weekend lontani dalla
propria routine è sempre emozionante, sia che si vadano a scoprire posti
nuovi, sia che si ritorni in una città che
si ama. Io ad esempio adoro Parigi in
tutte le stagioni, amo visitarla ogni volta che ne ho l’occasione, perché riesce sempre a trasmettermi nuove sensazioni: per me un weekend a Parigi è
il regalo ideale.
Da questa semplice idea sono nati
i cofanetti Boscolo Gift, per unire la
bellezza di scoprire il mondo in ogni
sua sfaccettatura alla gioia di ricevere
un regalo.
Un Boscolo Gift però non è un dono
come gli altri, perché regalarne uno significa regalare del tempo. Il vero lusso della società moderna ormai è proprio trovare del tempo da trascorrere
con le persone care, con gli amici, o
semplicemente da dedicare a se stessi. Avere a disposizione degli attimi per
assaporare un bicchiere di vino tra le
colline della Franciacorta, per gustare
una cena in un’autentica osteria toscana, per godersi un rilassante massaggio o per passeggiare in un borgo
pittoresco è qualcosa di estremamente prezioso.
Perciò il nostro team di professionisti
dedicati, esperti del mondo dell’ospitalità e delle migliori destinazioni, se-

leziona scrupolosamente e testa sempre in prima persona l’autentico valore
di ognuna delle nostre proposte.
Le esperienze che selezioniamo per
i nostri cofanetti sono il più possibile
uniche ed esclusive. Non ci piacciono
le scelte banali, e vogliamo offrire soluzioni che riescano ad accontentare
chiunque. Con Boscolo Gift è possibile trascorrere un weekend dormendo in una bolla sotto le stelle, o in una
cava in Cappadocia per ammirare lo
spettacolo delle mongolfiere, soggiornare in un’autentica Manor House in Irlanda o ad Aalborg, la città più
felice d’Europa, tentare di vedere l’aurora boreale a Tromsø o essere testimoni della rinascita di Danzica. E non
dimentichiamo la possibilità di essere
accompagnati da un fotografo a scoprire gli scorci di una Venezia insolita,
un regalo da sogno per chi come me
ama la fotografia!
Quella di Boscolo Gift è una formula
vincente, un viaggio che dura da ormai 13 anni e proiettato verso sfide
sempre nuove, grazie anche al nostro
servizio di customer care dedicato
che si prende cura dei clienti in ogni
momento. Un sogno da immaginare,
da regalare e da vivere, per creare un
ricordo che rimarrà per sempre.
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RESIDENZE
D’IRLANDA
LE NOVITÀ
BOSCOLO

Dentro il cuore autentico
dell’Isola di Smeraldo

I VIAGGI DI BOSCOLO
IN IRLANDA
Irlanda del Sud
In aereo
8 giorni / 6 notti

Da Euro 1.650
Irlanda del Nord e Isole Aran
In aereo
13 giorni / 11 notti

Da Euro 1.650

6

“In Irlanda l’inevitabile
non accade mai e l’inaspettato
succede costantemente.”
Sir John Pentland Mahaffy
7
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In collaborazione con:

“Un saluto personale, esteso
da un vero locale, in un luogo
indimenticabile.”
Consigliati da noi:

1

ABBEYGLEN CASTLE
HOTEL
Un magnifico hotel all’interno di un
castello del 1832, immerso nella
romantica cornice del Connemara,
ideale per rilassarsi con un afternoon tea
e assaggiare una cucina pluripremiata.
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MOUNT FALCON
ESTATE

Una lussuosa manor house nella contea
di Mayo, sulla splendida costa Ovest
della Wild Atlantic Way, in cui dedicarsi
al relax, alla pesca al salmone e ad
ammirare i falconieri dell’hotel.
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SNEEM HOTEL

4

GRANVILLE HOTEL

Tra prati verdi e colorate case di
pescatori, il villaggio di Sneem è un
gioiello nascosto circondato dalla
natura, perfetto per staccare la spina in
un'elegante country house.

Nel centro di Waterford, “la città dei
cristalli”, il Granville combina in maniera
unica comfort e atmosfera familiare, in
un boutique hotel caratterizzato da un
imperdibile ristorante.

Nell’era del turismo di massa avere
l’opportunità di vivere le bellezze di un
territorio in maniera intima e rilassata,
a contatto con le autentiche tradizioni
locali, è qualcosa di sempre più raro.
In Irlanda viaggiare in questo modo
vuol dire prima di tutto soggiornare in
una delle strutture a gestione familiare
che punteggiano tutta l’isola, luoghi
dove il suo spirito più tipico diventa
realtà.
“Insieme incarniamo lo spirito impareggiabile dell'ospitalità irlandese: un
saluto personale, esteso da un vero
locale, in un luogo indimenticabile”.
Questa è la presentazione che il consorzio Original Irish Hotels dà di se
stesso: un progetto che mette insieme diversi hotel indipendenti, certificando la “tipicità irlandese” delle strutture che ne fanno parte, sia dal punto
di vista architettonico che da quello
dell’accoglienza.
L’ospitalità è infatti il vero punto di forza di ognuno di questi alloggi. Nella
maggior parte dei casi si tratta di residenze private di famiglie irlandesi,
ristrutturate e convertite in strutture
ricettive, ed il calore che riescono a

trasmettere è proprio quello di una
famiglia che mette a disposizione la
propria casa ai visitatori.
Non si tratta però di case qualsiasi: del
consorzio fanno parte manor house,
eleganti e sfarzose dimore storiche,
country house, le tipiche residenze di
campagna immerse nel verde, urban
boutique, accoglienti strutture nei piccoli centri urbani, fino ai veri e propri
castelli per farsi trasportare immediatamente in un’atmosfera fiabesca.
Ognuno degli Original Irish Hotels
mantiene la propria personalità unica:
non ne esistono due di uguali. Ogni
alloggio è immerso in una cornice
speciale, in uno dei diversi paesaggi
e ambienti naturali che rendono ricca
l’Irlanda, che siano costiere, verdi colline o paesini dove il tempo sembra
essersi fermato.
Una prospettiva inedita per apprezzare a fondo l’Isola di Smeraldo, senza
dimenticare la cultura gastronomica
irlandese fatta di ingredienti freschi e
coltivati localmente, per un’esperienza autentica a 360°. Un’immersione
totale che appaga corpo e anima.

Puoi soggiornare negli Original Irish
Hotels con il cofanetto Boscolo Gift
"Residenze d'Irlanda".
Scopri di più visitando il sito
www.boscologift.com
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UN VIAGGIO
PER OGNI
STAGIONE

3

Estate

PROVENZA
Primavera

ISOLE AZZORRE
Sono dette “le isole dell’eterna primavera” per il loro clima
mite che dura tutto l’anno, ed infatti le Azzorre sono la destinazione ideale per chi adora la natura incontaminata e
le attività all’aria aperta. Questi angoli di paradiso nel bel
mezzo dell’Atlantico incantano con scenari mozzafiato e
una vegetazione lussureggiante. In primavera non perdetevi la fioritura delle ortensie nell’isola di Faial, che colora
di azzurro il paesaggio, partecipate alla Festa del Cristo dei
Miracoli a São Miguel, e partite per un’escursione in barca ad avvistare i delfini e le balene che popolano le acque
dell’oceano: in questo periodo sarà quasi impossibile non
vederne.
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Il Sud della Francia in estate si trasforma in un’esplosione
di colori, tra cui quello che domina il paesaggio è indiscutibilmente il viola. È il colore della lavanda e dei campi dove
viene coltivata, che nel periodo della fioritura, da fine giugno a metà agosto, inondano la Provenza di una bellezza magica. Le intense tinte lilla che si estendono a perdita
d’occhio sembrano uscite dal pennello di un pittore impressionista, e tra profumi inebrianti e il ronzio delle api vi
sentirete immersi in uno scenario da cartolina. Imperdibile
una tappa a Valensole, il luogo più iconico dove ogni anno
a fine luglio si celebra la Festa della Lavanda.

I colori delle Azzorre

Camargue e Provenza

In aereo
8 giorni / 7 notti

In pullman
7 giorni / 6 notti

Da Euro 2.068

Da Euro 1.315

I NOSTRI
CONSIGLI

PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO, INVERNO:
OGNI STAGIONE È IDEALE PER VIAGGIARE.
Ma quale destinazione scegliere? Ecco 4 consigli
di viaggio che vi faranno venire voglia di far
le valigie e partire, in ogni periodo dell’anno.

Autunno

CANADA
Canada è sinonimo di grandi foreste, laghi cristallini, scenari incontaminati in cui immergersi in una profonda quiete,
dimenticando lo stress della civiltà. L’autunno tinge i suoi
paesaggi di rosso, arancione ed oro, i colori del foliage con
cui le foglie degli alberi cambiano aspetto prima della loro
caduta. Se ne avete la possibilità, percorrete l’autostrada
Transcanadese che attraversa il paese da est ad ovest: dal
Cabot Trail nell’isola di Cape Breton al Parco Nazionale
di Banff nell’Alberta, passando per i Monti Laurenziani del
Québec, scoprirete uno spettacolo naturale magnifico e
mai uguale a se stesso.

Inverno

PATAGONIA
Una regione ai confini della Terra, dove il paesaggio è di
una bellezza straniante, tra montagne dalle cime innevate,
limpidissimi laghi e monumentali ghiacciai. È la Patagonia,
la zona dell’Argentina dal fascino più magico, la più meridionale del continente americano se si esclude la Terra del
Fuoco. Qui le stagioni sono invertite rispetto alle nostre,
ma non aspettatevi di trovare spiagge e caldo tropicale: da
dicembre a marzo le temperature non superano i 20°C.
Se siete amanti degli animali, non perdetevi una tappa alla
riserva di Punta Tombo, che in questo periodo ospita la più
grande colonia di pinguini di Magellano del mondo.

L'Est Canadese

Mosaico argentino

In aereo
9 giorni / 7 notti

In aereo
15 giorni / 12 notti

Da Euro 2.803

Da Euro 5.615

11

4

ANGKOR
WAT
RACCONTATO
DA VOI

Dentro la città perduta dove il tempo è sospeso
Nella rubrica “Raccontato da voi” raccogliamo le vostre storie, le impressioni e i pareri sui vostri viaggi
con Boscolo. Se volete vedere anche voi pubblicata la vostra esperienza di viaggio, contattateci tramite i nostri canali social: le più belle potranno fare parte dei prossimi numeri del nostro Magazine!
Durante il nostro tour in Cambogia
con Boscolo del marzo 2019, un viaggio speciale in un’autentica perla del
Sudest asiatico, la protagonista unica e
indiscussa è stata indubbiamente l’antica città di Angkor. Qui infatti è ospitato uno dei monumenti più celebri di
tutta l’Asia, se non del mondo intero,
ovvero il tempio di Angkor Wat, ed è
stata questa la tappa più emozionante,
quella che è rimasta impressa in maniera indelebile nella nostra memoria.
Il fascino speciale di questo luogo si
percepisce fin dal primo passo all’interno di un complesso di rovine che
nasconde grandissimi misteri. La storia
di Angkor è ugualmente affascinante,
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ancora più incredibile se paragonata allo stato di abbandono in cui la città si trova oggi, e ci è stata raccontata con
grande dovizia di particolari dalla nostra preparatissima guida locale.
Nei tempi antichi Angkor era la capitale del regno Khmer,
un popolo che dominava su gran parte del Sudest asiatico.
Costruita tra il IX e il XII secolo, nel periodo del suo massimo splendore era probabilmente la città più popolosa al
mondo. Già all’epoca dell’arrivo degli europei in Cambogia
però Angkor appariva in preda all’abbandono ed invasa dalla vegetazione della foresta pluviale, esattamente come si
presenta agli occhi di noi visitatori di oggi.
Appena varcati i confini dell’antica città, si percepisce subito un’atmosfera particolare, e le tracce della sua grandezza passata risultano evidenti. Nonostante la giungla abbia
preso possesso degli edifici, alberi secolari abbiano mes-

“Ci sono alcuni posti al mondo in
cui uno si sente orgoglioso di essere
membro della razza umana. Uno di
questi è certo Angkor.”
Tiziano Terzani

so radici e le scimmie scorrazzino liberamente
per le strade, ci si sente catturati dalla raffinatezza dei suoi templi, armoniosi nell’architettura ed
estremamente curati nei dettagli. Sembra quasi di
camminare per una Firenze dell’Asia, in cui però la
natura ha ripreso il controllo della città.
Niente è comunque paragonabile a quella che è
stata la tappa più emozionante della nostra visita,
ovvero l’Angkor Wat, il cui nome significa “tempio
della città”. Si tratta del più grande edificio religioso al mondo, un luogo avvolto da un’aura quasi
mistica, che riesce a far risvegliare sensazioni profonde in chiunque. Circondato da un fossato che
ha aiutato a preservarlo intatto nei secoli, le sue
forme armoniose e i suoi splendidi bassorilievi lo
rendono incantevole.
Angkor è un luogo impossibile da dimenticare, che
affascina con lo splendore dei suoi templi e con
atmosfere magiche come quella dell’Angkor Wat
al tramonto, ma che al tempo stesso suscita tante
domande sul passato di una civiltà così misteriosa.
Emozioni e riflessioni che non si possono spiegare
a parole: meglio sperimentarle in prima persona!
Diana T.
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Entra nel cuore di una civiltà perduta.
Vivi una leggenda in Cambogia.

5

PORTOGALLO
INSOLITO
ITINERARI
ALTERNATIVI

Gioielli nascosti e sorprese
tra melodie, colori e sapori
Quando pensiamo al Portogallo ci si presentano subito
alla mente immagini di spiagge assolate lambite dalle onde
dell’oceano, di rocche medievali e delle colorate finiture
degli azulejos. Questa nazione, tra le più antiche d’Europa, evoca al palato gli intensi sapori del vino Porto, e alle
orecchie il ritmo dolce del fado, simbolo della vena nostalgica, la celebre saudade, che da sempre caratterizza questo popolo. Per entrare realmente a contatto con la vera
anima del Portogallo serve uno sguardo attento: abbiamo
selezionato alcune esperienze di viaggio al di fuori dei soliti
schemi, per chi ha voglia di addentrarsi alla scoperta dei
lati meno noti e più autentici di una nazione dal fascino
speciale.

MADEIRA
LA FESTA DEL FIORE
Un’ottima occasione per visitare Madeira, l’isola “dell’eterna
primavera” bagnata dalle acque dell’oceano, è la Festa del
Fiore, esuberante evento che ha luogo ogni anno subito
dopo Pasqua. In questo periodo la capitale Funchal si colora
a festa con spettacoli, parate e variopinti murales a tema
floreale.
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PINHÃO

VILA DO CONDE

I VINI DEL DOURO
Non solo la città di Porto, ma l’intera valle
del fiume Douro è costellata di quintas,
le tenute in cui fermarsi ad assaggiare
l’omonimo vino dal gusto deciso. Risalendo
lungo le rive del fiume vale la pena una sosta
a Pinhão, pittoresco paesino immerso
nel verde famoso per la sua stazione
dalle facciate decorate.

I SAPORI TRADIZIONALI
La cucina portoghese è rinomata per le sue
combinazioni uniche di ingredienti genuini, i
suoi ottimi dolci e piatti di pesce tra i migliori
al mondo. Imperdibile per ogni gourmet
l’appuntamento con la Fiera della Gastronomia
di Vila do Conde, che da oltre 20 anni propone
specialità da ogni angolo della nazione.

COIMBRA
IL FADO UNIVERSITARIO
Se il fado di Lisbona è stato elevato a musica
simbolo dell’intera nazione, quello di Coimbra
rappresenta la sua variante meno nota e più
colta, ma non per questo meno struggente.
Un canto popolare che unisce poesia, cultura
e sentimento, nato tra gli studenti di una delle
università più antiche nel mondo.

VILA VIÇOSA

LISBONA

ELEGANTI POUSADAS

LA CAPITALE LETTERARIA

Edifici storici di gran pregio,
ma con tutti i comfort di un hotel
in un ambiente familiare: sono
le tipiche pousadas portoghesi,
residenze che ci trasportano
in un autentico viaggio
nel tempo. Nell’Alentejo consigliamo
una tappa a Vila Viçosa, dove
è possibile soggiornare in uno
splendido convento del XVI secolo.

Il fascino poetico e indolente
di Lisbona è stato raccontato
da grandi autori del calibro
di Fernando Pessoa, José Saramago,
Antonio Tabucchi e tanti altri ancora.
Dal quartiere di Chiado al Monastero
dos Jerónimos, potrete vivere
in prima persona i luoghi narrati
nei loro capolavori e ripercorrere
le orme della loro vita.

SAGRES
LA FINE DEL MONDO
L’estremità sudoccidentale d’Europa, fino
al Medioevo considerata la fine del mondo
conosciuto, si trova nella località di Sagres,
sulla costa atlantica. Immancabile una visita
all’imponente fortezza del paese, famosa per
l’enorme rosa dei venti incisa nel terreno che
riporta alla mente l’era delle grandi scoperte
portoghesi.

PORTIMÃO
LA CULTURA DEL GOLF
La regione dell’Algarve è un vero paradiso per gli
appassionati di golf, ricca com’è di campi di ottima
qualità e spesso teatro di grandi tornei internazionali.
Tra i diversi terreni presenti a Portimão, nel cuore di
questa regione, spicca il Penina Hotel & Golf Resort,
uno dei più antichi e tra i migliori in Europa.
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IN VIAGGIO
CON VAN GOGH
L'ESPERTO
CONSIGLIA

Sulle tracce della vita e delle opere
di un artista geniale
Un itinerario attraverso tre nazioni, nei luoghi dove ha vissuto e realizzato le sue opere Vincent Van Gogh, uno dei
più importanti pittori della storia. Ce lo racconta Linda, Travel Designer per Boscolo e ideatrice di un percorso che
rende reali i soggetti e i paesaggi rappresentati dal maestro olandese, ripercorrendo le orme di una vita turbolenta
come solo quelle dei più grandi artisti.
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“Più divento dissipato, malato, vaso
rotto, più io divento artista, creatore...
con quanta minor fatica si sarebbe potuto
vivere la vita, invece di fare dell'arte.”
Vincent Van Gogh
I VIAGGI DI VAN GOGH
Sulle tracce di Van Gogh
(da Amsterdam a Parigi)
In aereo
8 giorni / 7 notti

Da Euro 2.243
Sulle tracce di Van Gogh
(da Amsterdam a Marsiglia)
In aereo
11 giorni / 10 notti

Da Euro 2.950

C’è un motivo se ancora oggi il nome
di Van Gogh è conosciuto anche da
chi di arte non sa nulla. È stato un artista unico nel suo genere, incompreso
ai suoi tempi ma dotato di un talento che trascende ogni epoca. Folle,
visionario, tormentato, ma capace di
influenzare come nessun altro tutta
l’arte del Novecento e oltre.

e trascorse i primi anni della sua vita,
per spostarci poi in Belgio, nella regione mineraria del Borinage, dove fu
pastore protestante per due anni. Le
tinte scure di queste zone, le luci del
Nord e le scene rustiche di vita contadina si ritrovano in tutti i suoi primi
dipinti, uno fra tutti il celebre “I mangiatori di patate”.

Nel nostro itinerario attraverseremo
l’Olanda, il Belgio e la Francia, partendo da Amsterdam e arrivando in Provenza, e potremo ripercorrere tutte
le diverse fasi della vita di Van Gogh.
Oltre a vedere dal vivo i suoi capolavori, visiteremo i luoghi reali in cui visse
e che influenzarono le sue creazioni
artistiche: una combinazione che per
me rende questo viaggio veramente
unico.

Atmosfere e paesaggi completamente
diversi troveremo invece alla fine del
nostro viaggio, in quella Provenza in
cui Van Gogh passò i suoi ultimi anni,
realizzando le sue più grandi opere
ma allo stesso tempo precipitando
verso la pazzia, fino al famoso episodio del taglio dell’orecchio. Nei dipinti
di questo periodo si ritrovano i colori caldi e gli scenari soleggiati del sud
della Francia, i campi di grano, le notti
stellate e i girasoli immortalati nei suoi
capolavori di sempre.

Avremo l’opportunità di ammirare in
prima persona i paesaggi rappresentati nelle sue tele, di immergerci negli
scenari in cui trovò ogni volta diverse
ispirazioni, di visitare le case dove ha
abitato. In poche parole, l’arte di Van
Gogh diventerà realtà.
Il nostro percorso inizia nel sud dell’Olanda, la zona dove Van Gogh nacque

dove morì a soli 37 anni e dove tuttora
è sepolto.
Un percorso attraverso la vita di Van
Gogh non sarebbe completo senza
la visita di tre dei più grandi musei a
lui dedicati. A partire dal Museo Van
Gogh di Amsterdam, che ne ospita la più vasta collezione di opere al
mondo, al Kröller-Müller Museum di
Otterlo, circondato dal verde del parco nazionale De Hoge Veluwe, fino
all’imperdibile e scenografico Musée
d’Orsay di Parigi. Ammireremo opere
che hanno fatto la storia dopo aver visitato in prima persona i luoghi in cui
hanno visto la luce: un’emozione unica che ci farà sentire parte integrante
di una vita straordinaria.

A metà del viaggio ci sarà tempo per
una tappa a Parigi: qui potremo immaginare il vivace ambiente bohémien e
culturale di fine Ottocento in cui incontrò gli Impressionisti, dando una
svolta alla sua produzione artistica.
Poco lontano dalla capitale francese
visiteremo Auvers-sur-Oise, il luogo
19
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UZBEKISTAN
ISPIRAZIONI
DAL MONDO

Sulla Via della Seta: echi e sfumature
nel cuore dell’Asia
Una nazione ancora oggi sconosciuta a molti, ma che ospita meraviglie e sorprese a non finire.
Attraversato dalla leggendaria Via della Seta, l’Uzbekistan coniuga antichi splendori con un
passato recente di stampo sovietico, riuscendo a mantenere inalterate le proprie tradizioni e la
propria anima autentica.

I VIAGGI DI BOSCOLO
IN UZBEKISTAN
Uzbekistan: sulla Via della Seta
In aereo
8 giorni / 6 notti

Da Euro 1.915
Uzbekistan e Valle di Fergana
In aereo
13 giorni / 11 notti

Da Euro 2.753
Turkmenistan e Uzbekistan
In aereo
13 giorni / 11 notti

Da Euro 3.360
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“Tutto quello che ho udito
di Samarcanda è vero,
tranne il fatto che è più bella
di quanto immaginassi.”
Alessandro Magno
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Se il nome di Samarcanda evoca immagini di civiltà remote, carovane
e commercianti di spezie a dorso di
cammello, non si può dire lo stesso
per la nazione di cui questa antichissima città fa oggi parte, ovvero l’Uzbekistan. Per molti occidentali rimane un
mistero, eppure questa terra incastonata nel cuore dell’Asia Centrale è uno
scrigno nascosto, pieno di meraviglie
che attendono solamente di essere
scoperte.
Per secoli ha rappresentato uno degli
snodi principali della mitica Via della
Seta, a partire dai centri di Bukhara,
Khiva e soprattutto Samarcanda, città dalla storia millenaria in cui trovano posto alcuni dei più straordinari
esempi di arte ed architettura islamica.
Quella uzbeka è una civiltà fiorita principalmente durante il Medioevo, sotto
l’impulso del condottiero e padre della
nazione Tamerlano: è a questo periodo che risalgono gli splendidi monumenti che ancora oggi adornano strade e piazze delle sue città.
Camminare per queste vie ricche di
storia è un continuo restare abbagliati da sfumature oro e turchesi, da
cupole, minareti, mosaici e finissime
decorazioni. Un patrimonio inestimabile che a causa dell’isolamento in cui
questo paese ha vissuto per secoli è
rimasto ampiamente intatto.
L’Uzbekistan infatti solo negli ultimi
anni si sta aprendo al turismo occidentale, facendone però uno dei suoi
punti di forza. La storia e le tradizioni

qui non sono un relitto del passato,
ma una parte molto importante della
società di oggi. Merito anche della Via
della Seta, che portava commercianti da ogni angolo dell’Asia e dell’Europa a sostare in queste zone. E le
influenze di tutti i popoli che hanno
attraversato e occupato l’Uzbekistan
nei secoli sono ancora ben visibili: qui
convivono arte islamica e architettura
di stampo sovietico, tradizioni persiane e piatti mediterranei.
La stessa cultura e le usanze uzbeke
sono antiche ma tuttora molto vive.
Passeggiando per le strade non è raro
incontrare uomini e donne vestiti con i
tipici chapan, caffettani dai colori sgargianti e dagli splendidi ricami. Eleganti
stoffe frutto della millenaria tradizione
dei tessitori locali, in una terra in cui la
coltivazione del cotone è ancora oggi
fondamentale.
Una menzione speciale la merita
anche la cucina uzbeka, considerata a ragione tra le migliori dei paesi
dell’ex-Unione Sovietica. Si parte dal
plov, il piatto nazionale, passando poi
per i deliziosi lagman, manti e shashlyk, sempre e comunque a base di
carne che da queste parti non manca mai, fino all’imprescindibile tè verde, che va bevuto ad ogni occasione, mattina, pomeriggio o sera. Dagli
splendori per gli occhi alle delizie per
il palato: l’Uzbekistan è una terra che
riesce a colpire in tutte le sue sfaccettature.
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KRISTJANA S
WILLIAMS
L'ARTISTA

DOVE VIAGGIO E SOGNO
SI INCONTRANO:
Benvenuti nel mondo di Kristjana
Kristjana S Williams è un'artista islandese che crea illustrazioni in
cui compaiono creature fantastiche, in cui si fondono farfalle, uccelli tropicali e piante esotiche. Boscolo si è innamorata all’istante
di questa incredibile artista, cogliendo un tocco di magia nei suoi
disegni, quasi irresistibili, una dimensione sognante che è anche
tipica del viaggio in sé. Abbiamo chiesto a Kristjana di raccontarci qualcosa sulla sua vita
e sulle sue ispirazioni
artistiche, e di cosa l’ha
spinta a collaborare con
Boscolo per illustrare le
copertine dei cataloghi
per il 2020.
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Cara Kristjana, raccontaci qualcosa su di te.
Qual è stata l’origine del tuo percorso artistico?
Sono nata in Islanda, una terra magica che ha condizionato tutta la
mia produzione artistica. Mi sono trasferita a Londra a 15 anni, ho
studiato grafica e illustrazione alla scuola Central St Martins e ho
avuto la fortuna di essere poi direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria Beyond the Valley per 8 anni.

Ad un certo punto della tua vita hai iniziato a produrre
opere d’arte. Com'è avvenuto questo passaggio?
Ho iniziato nel 2011 a realizzare opere artistiche, illustrando libri,
progettando oggetti d'interni, creando illustrazioni, sempre ispirandomi alla natura.

Come descriveresti la tua tecnica, così curiosa ed
articolata?
Direi che la mia si può definire una stratificazione digitale e fisica
della natura per rispecchiare la simmetria di tutti gli esseri viventi.
Ogni pezzo è un universo magico composto di elementi botanici,
elementi esotici ed animali di ogni tipo.

Dove si possono ammirare le tue opere?
Ho avuto la fortuna di vincere numerosi premi legati al mondo della
pubblicità e del design, tra cui un premio D&AD, un Clio Award e un
primo premio al New York Festivals Grand Prix. I miei lavori si trovano al Victoria & Albert Museum di Londra, nelle profumerie Penhaligon’s e in varie gallerie e hotel in Gran Bretagna e in altri paesi.

Come è nata la collaborazione con Boscolo?
Una connessione magica, Boscolo mi ha contattata e io non ho
potuto dire di no, considerando che il viaggio è la mia ispirazione, e
ho potuto lavorare con molti elementi diversificando le illustrazioni
per le monografie dei cataloghi per il 2020. Una collaborazione
che mi ha dato grandi soddisfazioni e che spero di portare avanti
nel tempo.

Da dove è nata l’idea di utilizzare l’elemento della
mongolfiera per le illustrazioni dei nuovi cataloghi?
Per definizione la mongolfiera è un mezzo di trasporto che ricorda
il mondo dei sogni e per Boscolo ho pensato dovesse rappresentare il mondo e tutte le sue destinazioni, portando “a spasso” città
come Londra, Parigi e New York, rappresentate dai più famosi
monumenti che le identificano.
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LE ESCLUSIVE
DI BOSCOLO
LE NOSTRE
PROPOSTE

Lasciati ispirare dai nostri tour
per scoprire tutto il bello del mondo.

Prenota su
boscolo.com

Parla con i nostri esperti
al n. 049.7620515

Chiedi di Boscolo alle
agenzie di viaggio

BREAK DI PRIMAVERA
Umbria
4 giorni / 3 notti - in pullman

da € 658

Monaco di Baviera e Castelli
4 giorni / 3 notti - in pullman

da € 688

Bratislava e Praga
5 giorni / 4 notti - in pullman

da € 688

ISOLE
Sicilia Insolita e Isole Egadi
9 giorni / 8 notti - in aereo

da € 1.645

Le isole del Golfo di Napoli
6 giorni / 5 notti - in pullman

da € 1.080

Meraviglie fra Sardegna e Corsica
8 giorni / 7 notti - in aereo

da € 1.656

26

I COLORI DEL
MEDITERRANEO
Grecia Classica e minicrociera alle Cicladi
10 giorni / 9 notti - in aereo

da € 2.170

Turchia Meravigliosa
12 giorni / 11 notti - in aereo

da € 1.890

IL GRANDE NORD
Essenza dei Fiordi
8 giorni / 7 notti - in aereo

da € 1.843

Helsinki e il Cuore della Finlandia
7 giorni / 6 notti - in aereo

da € 1.693

Bergen, fiordi e Røros
8 giorni / 7 notti - in aereo

da € 2.156

FASCINO DELL’ATLANTICO
Gran Tour del Portogallo
10 giorni / 9 notti - in aereo

da € 1.633

Bordeaux e Costa Atlantica
8 giorni / 7 notti - in pullman

da € 1.415

Scozia, Isole Ebridi e Orcadi
11 giorni / 10 notti - in aereo

da € 2.488

TERRE LONTANE
Cina Classica
9 giorni / 7 notti - in aereo

da € 2.346

Nepal, la Grande Valle degli Dei
11 giorni / 8 notti - in aereo

da € 2.793

Grandi Icone d’America
13 giorni / 11 notti - in aereo

da € 4.930
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Tutto il bello del Mondo nei nostri
Viaggi Guidati con accompagnatore
e negli Itinerari individuali personalizzati.

Trovaci nelle migliori agenzie di viaggio,
visita il nostro sito www.boscolo.com
o chiamaci al n. 049.7620515

Seguici sui nostri social

facebook.com/BoscoloOfficial

instagram.com/boscoloofficial
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